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- Al Dirigente scolastico 
 

- Alla cortese attenzione del docente 
referente per l’Orientamento in uscita 

 
 
 Lucca, 23 ottobre 2022 
 
Gentile Collega, 

 
anche quest’anno il Liceo Vallisneri avvia le attività di orientamento rivolte alle alunne e 

agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado. 
Il nostro Liceo organizza i tradizionali incontri di orientamento riservati a studenti e genitori 

nelle seguenti date, di cui ti prego di dare tempestiva comunicazione: 
 

SCUOLA 
APERTA 

SABATO 26 NOVEMBRE 2022 
dalle 15.00 alle 18.00 

SABATO 17 DICEMBRE 2022 
dalle 15.00 alle 18.00 

SABATO 13 GENNAIO 2023 
dalle 15.00 alle 18.00 

 

Se la normativa in tema di COVID non cambierà, gli incontri torneranno ad avvenire in 
presenza, ovviamente con alcune accortezze, come una maggiore suddivisione di alunni e 
genitori nelle aule grandi del Liceo e la possibilità di indossare le mascherine. Sarà comunque 
offerta l’opportunità di seguire la presentazione della Dirigente scolastica anche da remoto, su 
piattaforma Meet di Google Suite for Education: alle Scuole medie sarà comunicato un codice 
di invito, da far conoscere alle famiglie, tramite il quale connettersi per partecipare all’incontro  
di SCUOLA APERTA. Tutte le informazioni saranno comunque disponibili sul sito del Liceo 
www.liceovallisneri.edu.it. 

 

http://www.liceovallisneri.edu.it/
mailto:segreteria@liceovallisneri.edu.it
mailto:dirigente@liceovallisneri.edu.it
http://www.liceovallisneri.edu.it/


Liceo statale Antonio Vallisneri - Lucca 
 

Liceo scientifico - Liceo scientifico Opzione Scienze applicate 
Liceo linguistico - Liceo scientifico Biologia con curvatura biomedica 
 

Certificazione di qualità CAF - Agenzia formativa Regione Toscana - cod. accreditamento LU0639 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via delle Rose, 68 - S. Anna – LUCCA - Tel. 0583/58211 
c.f. 80006590469 – c.m. LUPS01000C 

 

www.liceovallisneri.edu.it - e-mail: segreteria@liceovallisneri.edu.it - email Dirigente Scolastico: dirigente@liceovallisneri.edu.it 

 
L’organizzazione delle giornate di SCUOLA APERTA è quella tradizionale: la Dirigente 

scolastica farà una presentazione generale dell’Istituto; sarà poi possibile ai genitori incontrare i 
docenti suddivisi per indirizzo e rivolgere loro tutte le domande che riterranno opportune. Gli alunni 
potranno incontrare i quasicoetanei del gruppo Mafalda, con cui potranno dialogare in piena 
libertà. 

Per quanto riguarda la partecipazione degli alunni delle Scuole medie alle lezioni presso 
il Liceo, potranno essere organizzate tramite accordi con la Funzione strumentale. A causa della 
drastica riduzione degli spazi, non sarà più possibile organizzare lezioni dedicate; gli alunni 
saranno perciò distribuiti nelle classi, dove assisteranno alle lezioni ordinarie. 

Infine, rimaniamo in attesa di comunicazioni relative alle iniziative che le Scuole medie 
vorranno intraprendere. Il materiale per l’Orientamento sarà caricato su una cartella di Drive e 
progressivamente condiviso con i referenti delle Scuole medie che lo richiederanno; questi 
ultimi potranno poi diffonderlo presso alunni e genitori. 

 
Ogni richiesta di informazioni potrà essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 

 
segreteria@liceovallisneri.edu.it  -  continuocon@liceovallisneri.edu.it -  

f.passalia@liceovallisneri.edu.it 
 
 

Grato fin d’ora della tua collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 

Ferdinando Passalia 
F.S. per l’Orientamento in entrata 
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